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Le realtà non profit stanno ricevendo richieste di pagamento dalle Camere diCommercio,anche chi non versava nulla 

ID !Il sUoEn lse : 1 
LORENZO SIMON~bbL- supposti per l'iscrizione nel re

gistro delle imprese. Tali soggetti 
In questi giorni gli enti non pro" sono: a) le associazioni, le fon
fit stanno ricevendo la richie dazioni, i comitati egli altri en
stadel'pagamento dei diritti'an ti non sodetari, che pur eserci
nuali riguardanti il 2011 da par tando· un'attività economica 
te delle Camere di Commercio. commerciale e/o agricola, non 
La richiesta coglie di sorpresa abbiano tuttavia per oggetto e
gli enti che non hanno mai ver sclusivo o principale l'esercizio 
sato alcun diritto e che faticano di un'imjJresa (art. 9.1,lett. adel 
a raccapezzarsi nella comuni D.P.R. 581/95 e circolare MICA 
cazione standaid, non imme-· 9.1.1997, n. 34.07))). Occorre però 
diatamente comprensibile per ricordare chele parrocchie e gli 
soggetti del tutto estranei al te altri enti ecclesiastici e le asso
ma dei diritti camerali. ciaiioni sportive dilettantisti

Diciamo subito che il diritto che che svolgono attività com
è dovùto, da quest'anno, da par merciali dovranno iscriversi 
te di tutti gli enti iscritti nel Re solo al Rea e mai al registro del
pertorio Economico Ammini le imprese in quanto si tratta di 
strativo (Rea). Lo prevede il de soggetti che non perdono mai 
creto del Ministero dello svi la qualifica di enti non com
luppo economico del 21 aprile merciali, indipendentemente 
scorso che fissa il diritto an dall'entità delle attività com
nuale dovuto, tra gli altri, an merciali esercitate (cf. art. 149, 
che Ilda ogni soggetto iscritto al c. 4, D.P.R. 917/1986). La stessa 
Repertorio delle notizie Ec!JIlo previsione riguarda anche le as
miche Amministrative (Rea))) -sociazioni bandistiche i cori a
(art. l). matoriali e le fùodrammatiche, 

I. Enti non commerciali di musica e danza popolare sen
che svolgono attività d'im za fine di lucro (cf. art. 2, c. 31, 
presa. L'iscrizione al Rea, pres L 350/2004). 
so le Camere di Commercio, ri 2. Associazioni e fondazio
guarda gli enti non commer ni con personalità giuridica. 
ciali, comprese le parrocchie e Possono però risultare iscritti 

L'iscrizione La quota è di :}O 
riguarda anche euro eva versata 
k parròcchie con il modello F24 
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gli" altri enti ecclesiastici, che al Rea anche enti non profit che 
svolgono attività commerciali non svolgono attività d'impresa 
in maniera non occasionale. in quanto questo registro ri

il Rea è stato isti tuto, unita- . sulta essere utilizzato dalle Re". Microcrèdito e agricoltura sO'ciale
 
mente al Registro delle impre gioni per la tenuta del Registro 
se, dalD.PR. 7aicembre 1995, n. delle Persone Giuridiche cui de
581. I modelli da utilizzare per vono iscriversi le associazioni e le buone pratiche fa9no rete
le comunicazioni di iscrizione, le fondazioni civilmente rico
modifica e cancellazione da ren· nosciute a livello regionale. An
dere alla Camera di Commer Con ogni -probabilità, il gran numero di .1;agriColtura utilizzata come prezi~so stru che in questo caso il diritto de
cio sono quelli approvati con de buone pratiche dieconorilia sociale svi~ mento per la. riabilitazione e il reinseri  ve essere corrisposto. 
creto del Ministero dell'indu luppatesi nel corso degli anni·in Italia stan- mento dipersone.svantaggiate (disabili, 'ex' 3. Versamento: importo, 
stria, del commercio e dell'ar no compnindeudo in questo periodo !:im- tossicodipendenti, ex-detenuti). Esperienze, termini e modalità. il diritto 
tigianato del 7 agosto 1998. annuale ammonta a 30 euro (c·portanza di unirsi facendo.rete.·Per essere- .tra l;altro,- che hanno dimostrato di saper

Gli enti non commerciali che più visibili, defInire un comUne sentiero comugare la finalitàsociaie con la soste fr. art. 2, c. 3) e deve essere ver
svolgono attività commerciali di crescÙa, fin'qui'avvemita in modo pìut- . riibilità econorilica, se è veri:> che'gli opera' sato con il modello F24. Circa la 
(per esempio, gestione di. un tosto fr~mèntato,e peravere Un impatto toi:-i' agri-sociali sono più che raddoppiati compilazione del modello di 
bar, attività di scuola materna, maggiol'e sUl sistema econoinico-produtti- (oggi.sono quasi 250) nègli Ultirili anni, nei versamento si segnala che oltre 
gestione di un cinema... ) nor alla sezione "Contribuente" (in vo. Cori 'l'obiettivo di contaIDinlli'lo e sti' qualiinvece il settore agricolo complessi'
malmente sono tenuti.alla sola cui deve essere indicato il codimOlarloa un'catilbiamento, che mai come . vamente ha sofferto parecchio:. 
iscrizione al Rea e non anche a . ora si avverte essere indispensabile e ur- . --Il secondo esempio riguarda il micro- ce fiscale dell'ente e n0111a par
quella al Registro delle impre· gente: .. ' credito; intorno al quale, nòriostanteleno- tita TVA, eventualmente posse
se (che riguarda'le società, con FI'a i numerosi esempi che S!'potrebbero te vicende che h<inIio riguardato il prerilio. duta) deve essere compilata la 
sorzi, enti pubblici economici, sezione «ICI e altri tributi locaportare al riguardo,-nelle ultime settima- Nobel·per la paèè: Muhamnùid Yunus, su 
ecc.), a meno che l'attività com ne se ne segnalanoUll paio che sembrano cui peraltro vi è più che un sospetto che ab li» come segue: 
merciale non sia esercitata in particolarmente significativi. . biano influito fattori politici, continua ad codice ente: la sigla della pro
maniera esclusiva o principale. Il primo si rifeiisce allanascita,avve-esserd wl enorme' interesse. A cominciare vincia della Camera di Com
La precisazione è con tenu ta . nuta all'interno di Terra futura,.la.mo-dalle ainnUnistraziompubbllche locali, che mercio cui il versamento è dé
nella Circolare del Ministero stra-convegrio internazionale delle buone agli.iliizI di maggio hanno datò iivia al pro· stinato; 
dell'industria, del commercio e pratiche di sostenibilità appena svoltasi a . getto della Rete nazionale per il IÌ:licrocre - codice tri buto: 3850; 
dell'artigianato del 27 ottobre Firenze; dell'assemblea costitùente delTo' ditodeiCqmuni italiani;cql supporto del - anno di riferimento: 2011; 
1998. n. 3450/C che detta le i rum nazioriale dell'Agncoltura sociale. Si . Coltlitàto.nazionale,permanente per il mi - importo a debito: euro 30,00. 

n termine per il pagamento èstruzioni alla compilazione del tl'att.a di un'i.Ì1iZiativa acmadeÌis.co.no più crocl'edito. L'obiettivo ii quello di stabilire 
quello previsto per il versala modulistica; in relazione al (li 150 organizzazioni in tutt'Italia; fra cui' Ull.colleg'imelltocostarite.fra'gli_entiloca


modello previsto per la denun aZieÌldeagricole, cooperativesoeiiùl; enti li che attua1i.o progettidimicioci'edito SlÙ' mento del primo acconto delle
 
cia al Rea le istruzioni chiari imposte sui redditi (il prossimodi ricerca (università comprese; come quel- . territodoa favore di persone non bancabili 

16 giugno) oppure entro i sucscono che lIil modello consente .le di Pisa'e della Tuscia) e organizzaziOlù.che halmo per.ò un buon progetto dirilicro
Cessivi 30 giorni con la magla denuncia al Repertorio Eco non profit;e che intende.chiedere spazio li -- .:3.ttività econoìnicaiiisettoii come tUriSmo,
 

nomico Amministrativo· (Rea) ricon'oscimento, anche legislaÙvo,. perle. éoiii.nì.ei:-ciO; energierinnovabiIL Perche in-' giorazione delle OAO%. li: possi

dei soggetti tenuti a tale obbligo . llumerose; positive espEùieilZe:cheveçlo-no .siem~ si pUò.c,tescere di più. E megli~.· bile utilizzarel'istituto della
 
pèr i quali iÙJ/ì sussistono i pre- compensazIOne. 
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